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LE COSTE DEGLI ETRUSCHI  – Itinerario Cultura – Relax - Archeologia 
 
Durata: 02 notti – 03 giorni 

 
1° GIORNO: MONTALTO DI CASTRO - CAPALBIO 
 

Arrivo in mattinata a Montalto di Castro sistemazione in Hotel tempo libero, pranzo in Hotel. 
Nel pomeriggio Trasferimento a Capalbio per la visita guidata del magnifico Giardino dei Tarocchi, di 
epoca moderna creato da Niki de Saint Phalle nel 1979 Seguendo l'ispirazione avuta durante la visita al 
Parque Guell di Antoni Gaudí a Barcellona, poi rafforzata dalla visita al giardino di Bomarzo. Il Giardino 
sorge sul versante meridionale della collina di Garavicchio, nella Maremma toscana. L'opera, dilatata su 
mezzo ettaro di terreno, costituisce una vera e propria "città" in cui le sculture-case  segnano le tappe del 
percorso spiccando coloratissime in contrasto con una natura ancora selvaggia. 
Possibilità di visitare anche l’affascinante Borgo di Capalbio. In serata rientro in Hotel, aperitivo di 
benvenuto, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: ISOLA DEL GIGLIO 
 

Colazione in Hotel e trasferimento per raggiungere Porto Santo Stefano; imbarco su traghetto  e dopo 
circa un ora di navigazione si raggiunge la splendida Isola del Giglio.  Incontro con la Guida per visitare 
Giglio Castello. L'abitato, di origini medievali si caratterizza per l'imponente Rocca Aldobrandesca, parte 
integrante del complesso castellano assieme alle caratteristiche e ben conservate mura e ad alcune torri. 
La visita prosegue verso Giglio Campese rinomata località balneare dell’Isola.  Pranzo in Ristorante con 
prodotti tipici del mediterraneo. Nel pomeriggio ci si sposta verso Giglio Porto caratterizzata da un 
bellissimo lungomare contornato di abitazioni coloratissime sino ad arrivare a Piazza della Dogana, 
considerata il salotto dell'isola. Tra i monumenti di interesse storico spiccano la Torre del Saraceno, di 
origini medievali, e la Chiesa della Madonna del Giglio. Imbarco per Tornare a Porto Santo Stefano, 
rientro in Hotel, cena e pernottamento. Dopo cena serata danzante con musica dal vivo. 
 
3° GIORNO: CERVETERI – Fine servizi 
 

Colazione in Hotel e trasferimento  a Cerveteri. Incontro con la Guida per visitare l'incantevole Necropoli 
Etrusca della Banditaccia, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, è la più vasta del mondo 
antico, giunta fino a noi è un importante esempio di architettura funeraria ed è immersa in un parco 
suggestivo di alta valenza paesaggistica. I suoi visitatori hanno l'impressione di trovarsi all'interno di una 
città reale con isolati, vie principali e secondarie, dove si affacciano le tombe che riproducono, scolpite 
nella roccia tufacea le antiche abitazioni e perfino i loro arredi. Una vera e propria città dei morti dove 
l'evoluzione delle tipologie tombali dalle più antiche sepolture a incinerazione del periodo «villanoviano»,  
ai tumuli circolari, alle tombe a dado, agli ipogei, riflette l'assetto urbanistico degli abitati dal VII al II sec. 
a.C. Interessante è la visita al Museo Nazionale Cerite, nel borgo antico di Cerveteri. Ricavato nel 
castello Ruspoli, il Museo conserva parte dei rinvenimenti emersi dagli scavi nel territorio locale. 
Nell'ambito della visita guidata è possibile organizzare una introduzione alla conoscenza dei luoghi 
presso i locali dell'Associazione “Matuna” e gustare cibi tipici del territorio. Pranzo in Ristorante . Fine dei 
Ns servizi. 
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QUOTAZIONE SERVIZI ALBERGHIERI 
 

 

La quota comprende 
 

 

01.01 al 30.04 
01.10 al 31.12 

 

01.05 al 30.06 
01.09 al 30.09 
 

 

01.07 al 31.08 

 

 02 pernottamenti con trattamento di 01 
pensione completa + 01 mezza pensione 

 Bevande ai pasti incluse nel prezzo (acqua + 
vino) 

 Aperitivo di benvenuto 

 01 serata con musica dal vivo 

 01 gratuità ogni 20 persone paganti 
 

 

EURO 90,00 

 

EURO 97,00 

 

EURO 128,00 

Supplemento camera singola EURO 32,00 EURO 34,00 EURO 40,00 

Riduzione Terzo Letto EURO 16,00 EURO 14,00 EURO 12,00 

Supplemento 01 serata in più con musica dal vivo EURO 100,00 per intero GRP 

 
- Le quote si intendono per persona per intero soggiorno per gruppi minimo 30 persone paganti 
- 01 gratuità ogni 20 persone paganti 
- Bevande ai pasti incluse 
- Tassa di soggiorno non presente nel nostro comune 

 
 
QUOTAZIONE FACOLTATIVA SERVIZI EXTRA ALBERGHIERI 
 

Servizio guida mezza giornata Giardino dei Tarocchi + Capalbio Euro 120,00  per gruppo 

Ingresso Giardino dei Tarocchi Euro   08,00 per persona 

Traghetto A/R Porto Santo Stefano  - Isola del Giglio http://www.maregiglio.it/ita/tariffe-
e-orari.htm 

 

http://www.toremar.it/index.html 

Servizio guida intera giornata Isola del Giglio Euro  180,00 per gruppo 

Pranzo in ristorante Isola del Giglio Euro  17,00 per persona 

Servizio guida mezza giornata Cerveteri Euro 120,00 per gruppo 

Ingresso Necropoli Cerveteri + Museo Cerveteri Intero Euro 08,00 per persona 
Ridotto Euro 04,00 per persona 

Pranzo in ristorante Cerveteri Euro 16,00 per persona 
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